
LE MAGICHE BACCHETTE-BISCOTTO!

Un idea magnifica e molto semplice da realizzare per creare dei biscotti a forma 
di bacchetta magica da personalizzare con i colori e i disegni che piu ci piacciono!

Per realizzare i biscotti mi sono ispirato ad un idea di giallozafferano e ora 
voglio condividerla con te.
Dovrai realizzare una friabile pasta frolla, mentre per la decorazioni 
utilizzeremo una glassa realizzata con zucchero a velo, da decorare con i colori 
che piu ti piacciono,  per i disegni invece servirà una penna alimentare per dolci, 
quella che uso io è a base di liquirizia, dandone la colorazione nera.
Attrezzatevi anche di uno stampino a forma di stella e di stecchini alimentari

Createle e decoratele insieme ai vostri bimbi, aggiungete delle palline di 
zucchero, dei confetti colorati, date libero sfogo allo vostra fantasia e il successo 
sarà assicurato!

Una merenda sfiziosa oppure una colazione golosa, ogni scusa è buona per 
mangiare i nostri biscotti a forma di bacchetta magica.
E se sono già finiti?  
Inizia a scaldare il forno, bisogna farli di nuovo!



INGREDIENTI PER LA PASTA FROLLA
• 1 uovo
• 3 tuorli

• 500 g farina
• 200 g zucchero a velo (potete ricavarlo tritando lo zucchero normale)

• 250 g burro da frigo
• scorza d’arancia

INGREDIENTI PER LA GLASSA
• 100 g zucchero a velo

• 4 cucchiai acqua
• colorante alimentare

PREPARAZIONE

PER LA PASTA FROLLA
Ponete in un contenitore la farina, un pizzico di sale, il burro freddo tagliato a tocchetti, lo 
zucchero a velo, la scorza di arancia, l’uovo e i tuorli e procedete ad impastare l’intero 
composto a mano, impastate brevemente, giusto il tempo di compattare la pasta frolla ed 
ottenere un composto omogeneo.
Formate con l’impasto una pallina e avvolgetela nella pellicola trasparente per lasciarla 
riposare in frigorifero almeno 30 minuti.

Trascorso questo tempo riprendete l’impasto e stendetelo sul tavolo ottenendo una sfoglia di 
circa 1cm.

Con gli stampini ricavate delle stelle (foto 1), stendetele sulla teglia ricoperta da carta da formo
e inserite delicatamente lo stecchino alimentare al centro della stella (foto 2).
Utilizzate tutto l’impasto e realizzate il maggior numero di stelle possibili.
Cuocere in forno preriscaldato a 200° per 20 minuti e a fine cottura aspettare che si raffreddino 
(foto 3).



PREPARAZIONE GLASSA

Scaldate in un pentolino poca acqua e aggiungete poco alla volta lo zucchero a velo, 
continuate a mischiare facendo sciogliere lo zucchero.
Dovete ottenere una consistenza fluida e liscia, ne troppo liquida ne troppo densa, in casi 
contrario aggiungete o acqua o zucchero.
Ottenuta la consistenza dividetela in parti uguali all’interno di ciotole, tante parti quanti i colori 
che avete o volete utilizzare, e con i colori alimentari procedete alla colorazione.
Coprite poi la ciotola con la pellicola trasparente fino al suo utilizzo.

DECORA LE TUE BACCHETTE

Ora viene la parte migliore: procedete alla 
colorazione delle vostre bacchette!
Divertitevi, stendete la glassa con un 
cucchiaino o con una paletta, dategli la 
forma che volete, aggiungete le palline di 
zucchero, fate asciugare la glassa da una 
parte e colorate anche l’altra. (foto 4).
Maggiore sarà la vostra creatività migliore 
sarà il risultato… e adesso?
Non dovete fare altro che mangiarle e 
condividere la ricetta con i vostri amici!
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